
 

ATTO
N.  133  DEL  09/04/2019

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI 
VIA F.LLI ROSSELLI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA - 2° LOTTO. PROVVEDIMENTO 
AMMESSI-ESCLUSI
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  –  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 10 aprile 2019

Premesso che:

con propria determinazione n. 80 del 12/02/2019 è stata indetta una procedura aperta, ai  
sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  di  seguito  “Codice”,  per  l'affidamento  dei  lavori 
inerenti la "Realizzazione del nuovo polo scolastico di via F.lli Rosselli in comune 
di  Reggio  Emilia  –  2°  Lotto",  da  aggiudicare  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d'asta pari ad € 2.497.847,09 (IVA esclusa), 
di cui € 689.752,69 per costi della manodopera ed € 63.500,00 per oneri della sicurezza, 
questi ultimi non soggetti a ribasso;

con Bando di gara Prot.  3130/2019 del 13/02/2019, pubblicato ai sensi di legge, è stato 
stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 11 marzo 
2019 alle ore 12,00;

entro il termine suddetto sono pervenute le seguenti offerte:

Ditta C.F. / P.IVA

Ant 2 srl 01853860433

Sogeap Costruzioni e Restauro srl 07052410722

S.A.R.E.P. Srl 04585551007

RTI 
Costituendo

Mandataria:
Poledil di Montanari Vanna

MNTVNN53B52A573W
01595600352

Mandante:
Consorzio Lavoro e Servizi

02768560357

Considerato che, in data 12 marzo 2019 si è tenuta la prima seduta pubblica per verificare  
la documentazione amministrativa presentata dai suddetti operatori economici, al fine di 
definirne l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di gara;

Verificato che:

– a  seguito  dell'esame  della  documentazione  amministrativa  pervenuta,  è  stato 
disposto il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 
del  Codice,  nei  confronti  delle  ditte  Poledil  di  Montanari  Vanna  (capogruppo 
mandataria  RTI,  SO.GE.AP  srl  e  Ant  2  srl,  fissando  quale  termine  per  la 
presentazione delle integrazioni richieste, il giorno 19 marzo 2019 alle ore 12,00.
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– in data 5 aprile 2019, in seduta pubblica, è stato dato atto dell'esito del suddetto 
soccorso  istruttorio  che  si  è  concluso  con  l'ammissione  di  tuttel  le  ditte  sopra 
indicate.

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato,  entro  due  giorni  dalla  sua 
adozione, sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

D I S P O N E

l'ammissione  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  dei  seguenti  operatori  economici 
partecipanti, come di seguito riportato:

Ditta C.F. / P.IVA Ammesso/Escluso

Ant 2 srl 01853860433 ammesso

Sogeap Costruzioni e Restauro srl 07052410722 ammesso

S.A.R.E.P. Srl 04585551007 ammesso

RTI 
Costituendo

Mandataria:
Poledil di Montanari 
Vanna

MNTVNN53B52A573W
01595600352

ammesso
Mandante:
Consorzio Lavoro e 
Servizi

02768560357

di dare atto che  il  presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni dalla sua 
adozione, sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 09/04/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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